
PROGRAMMI PER I VISITATORI



MUSEO ALL’APERTO ROGATEC
All’interno del museo, che si trova nel mezzo di un autentico 
paesaggio stiriano, ai piedi del monte Donačka gora, viene 
conservato un patrimonio architettonico popolare di tipo  
sub-pannonico risalente al 19° e alla prima metà del 20° secolo, 
tipico della zona dell’Obsotelje. Il nucleo del museo, composto 
da edifici originali, con gli anni è diventato il più grande museo 
sloveno all’aperto e un monumento culturale di importanza 
nazionale. Nel 1997 è stato nominato Museo europeo dell’anno.
Un programma ricco di attività permette al visitatore di scoprire 
la tradizione culturale dei costruttori di un tempo e di ricercare  
e vivere la propria esperienza personale legata a tale patrimonio.

PALAZZO STRMOL
Si è sviluppato da una torre abitativa medievale concessa 
nel 1436 dai conti di Celje a Jakob Strmolski di Cerklje na 
Gorenjskem. Nella struttura rinascimentale dell’edificio si 
conserva una disposizione medioevale. Il forte influsso del 
barocco, testimoniato da stucchi, affreschi e facciate dipinte in 
modo elaborato, lo colloca tra i più importanti edifici feudali della 
Slovenia. Il palazzo è stato restaurato durante il periodo 1996 - 
2003 e nel 2014. Mostre di pittura, concerti, visite tematiche, 
rappresentazioni teatrali della vita in età barocca e laboratori nel 
Centro artigianale di Rogatec restituiscono al palazzo la vitalità 
del passato in una veste nuova.

Programmi per giovani e adulti,
gruppi e singoli visitatori
• laboratori creativi
• laboratori didattici
• visite
• eventi

Orario di apertura:
aprile - ottobre
martedì - domenica, 10 - 18 h

novembre - marzo,
sabato, 10 - 16 h





ASSAPORA LA TRADIZIONE
laboratori creativi per visitatori singoli e famiglie 
senza supplemento e preavviso

Museo all’aperto Rogatec

cottura delle žulike in forno a legna, laboratori di ballo, 
musicali, di forgiatura, di apicoltura, di lavorazione della 
pietra, di erboristeria, 
Rogatko e i suoi laboratori...

aprile - ottobre, domenica, 15 - 17 h
novembre - marzo, sabato, 10 - 12 h

SUGGERIMENTO PER UNA GITA

Museo all’aperto Rogatec, Palazzo Strmol

laboratorio di vetro e ceramica, tessitura a mano, 
intrecciatura di bucce di mais e vimini, feltratura e cucito

aprile - ottobre, domenica, 15 - 17 h
novembre - marzo, sabato, 10 - 12 h

Il calendario dei laboratori creativi e delle presentazioni di attività 
artigianali viene pubblicato nel programma mensile all’indirizzo  
www.rogatec.si.

   • Monte Donačka gora 884 m
   • Centro ippico www.kk-strmol.com
   • In treno a Rogatec www.slo-zeleznice.si

• Rogaška Slatina 7 km
• Podčetrtek 18 km
• Ptujska Gora 18 km



LE ŽULIKE DELLA NONNA
Museo all’aperto Rogatec

visita guidata e laboratori 
creativi etnografici

Durata del programma: 2,5 h

I visitatori divisi in tre piccoli gruppi
frequentano a turno tre laboratori a scelta.
• cottura delle žulike, il pane tradizionale locale,  
   nella casa natale di Jože Šmit
• laboratorio musicale - realizzazione di una nunalca  
   (piffero in cartafina)
• laboratorio di apicoltura
• laboratorio di erboristeria
• visita al fabbro
• intrecciatura di treccine di bucce di mais -  
   realizzazione di braccialetti
• realizzazione di fiori di carta
• biglietti di auguri con timbri fatti di patata
• camminata sui trampoli
• laboratorio di ballo
• lavori agricoli stagionali mondatura, pressatura delle mele
• laboratorio di lavorazione della pietra - magnete con  
   pietra
• sacchetto regalo di carta straccia
• feltratura - realizzazione di portachiavi a forma di  
   ciondolo
• dalla scheggia alla lampada a LED

Lo svolgimento dei programmi viene adeguato alla 
fascia d’età del gruppo.

IL MIO NONNO ARTIGIANO
Palazzo Strmol

visita guidata e laboratori
creativi artigianali

Durata del programma: 3 h

I visitatori divisi in tre piccoli gruppi
frequentano a turno tre laboratori a scelta.
• laboratorio di arte vetraria
• laboratorio di ceramica
• laboratorio di tessitura
• laboratorio di intrecciatura di bucce di mais o vimini

PER GIOVANI E ADULTI



LA NONNA / IL NONNO MI HA RACCONTATO
Museo all’aperto Rogatec

visita guidata e presentazione di lavori agricoli e attività artigianali

Durata del programma: 1,5 h

Presentazione delle tecniche di lavorazione e dei prodotti 
(scegliete 3 contenuti)
• intrecciatura di bucce di mais o vimini
• forgiatura a mano nella bottega del fabbro del museo
• l’arte dello scalpellino
• cestini pasquali di pasta
• cottura del pane nella casa-museo
• lavori agricoli stagionali

*** offerta aggiuntiva 
(involtino al formaggio, bevande)

PER GIOVANI E ADULTI

TRA NOBILI E CONTADINI
Palazzo Strmol, Museo all’aperto Rogatec e Centro ippico 
Strmol

visita guidata, laboratori creativi (vedi Le žulike della
nonna), passeggiata guidata a cavallo in maneggio

Durata del programma: 5 h

Con l’aiuto di una guida viaggeremo indietro nel tempo alla 
scoperta delle differenze tra l’architettura popolare e quella dei 
castelli e tra le vite di persone che appartenevano a due classi 
sociali opposte. I laboratori creativi etnografici e la passeggiata 
guidata a cavallo nel maneggio del Centro ippico Strmol ci 
aiuteranno a rivivere realmente le nostre impressioni.



GITA A ROGATEC
Durata del programma: 5 h

Visita del centro storico del borgo
(su richiesta visita della chiesa parrocchiale barocca  
di San Bartolomeo)
Visita di Palazzo Strmol
Visita del Museo all’aperto Rogatec
Visita della scuderia del Centro ippico Strmol
Visita dell’apicoltura Pavlovič e degustazione
Su richiesta pranzi e merende nella cucina “nera” del palazzo 
o in una delle trattorie dei dintorni
(Gostišče »Pod Goro«, Špica, Jutriša, Dolce Vita)

PER GIOVANI E ADULTI

LUNGO IL SENTIERO DEL VETRO
Durata del programma: 5,5 h

Visita alla produzione di vetro della Vetreria di Rogaška
Il mio nonno artigiano, programma con laboratori creativi 
artigianali nel Centro artigianale di Rogatec
Visita di Palazzo Strmol
Visita del Museo all’aperto Rogatec
Su richiesta pranzi e merende nella cucina “nera” del palazzo 
o in una delle trattorie dei dintorni
(Gostišče »Pod Goro«, Špica, Jutriša, Dolce Vita)



NEL GIARDINO DELLE ERBE
Masseria del castello, Museo all’aperto Rogatec, Giardino 
delle erbe

Durata del programma: 2,5 h

Presentazione delle erbe, della tecnologia di produzione e dei 
prodotti a base di erbe
Presentazione a scelta: crema, sapone o tintura
Per ogni partecipante un pratico regalino a base di erbe
Visita del giardino delle erbe del museo
Visita del Museo all’aperto Rogatec
Degustazione: tisana/succo di frutta e torta/crema a base di erbe

PER GIOVANI E ADULTI

EVENTI
Zeleni festival Rogatec
Museo all’aperto Rogatec, sabato 29 aprile 2017, 10 - 17 h

Notte museale estiva
Palazzo Strmol, sabato 17 giugno 2017, 18 - 22 h

Likof na taberhi, evento etnografico 
Museo all’aperto Rogatec, sabato 22 luglio 2017, 17 h

Mercatino di Natale di Rogatec
Casa della cultura di Rogatec, sabato 16 dicembre 2017, 
15 h



LABORATORI DIDATTICI ARTIGIANALI
Centro artigianale di Rogatec

Durata di un singolo laboratorio: 3 h

MODELLO IL VETRO...
laboratorio di arte vetraria
Breve introduzione sullo sviluppo dell’arte vetraria 
nella storia e sui fondamenti della lavorazione del 
vetro. Proviamo una delle tecniche di lavorazione  
a freddo.

L’ARGILLA NELLE MIE MANI... 
laboratorio di ceramica
Andiamo alla scoperta dei fondamenti della 
lavorazione dell’argilla. Proviamo un tornio da vasaio. 
Lavorando l’argilla a mani libere fabbrichiamo un 
piccolo prodotto.

FILO SU FILO...
laboratorio di tessitura a mano
Scopriamo insieme il principio base della tessitura  
e le trame del telaio. Facciamo tessere un nastro 
nel pettine del telaio e realizziamo un braccialetto.

PER GIOVANI E ADULTI

RAMETTO SU RAMETTO...
laboratorio di intrecciatura di vimini di salice
Scopriamo la tradizione artigianale  
dell’intrecciatura di oggetti utili fatti di vimini. 
Realizziamo una croce di base e intrecciamo  
un sottopiatto.

BUCCIA SU BUCCIA...
laboratorio di intrecciatura di bucce di mais
Scopriamo la tradizione artigianale  
dell’intrecciatura di oggetti utili fatti di bucce  
di mais. Intrecciamo una treccina di base  
e realizziamo un sottopiatto.

IL MIO MONOGRAMMA...
laboratorio di ricamo
Impariamo i punti base. Sulla tela
applichiamo il motivo desiderato dell’iniziale  
del nostro nome e lo ricamiamo.

Durata del laboratorio artigianale: 2 h  |  min. 10 persone / max. 18 persone
Visita tematica di Palazzo Strmol e del Museo all’aperto Rogatec: 1 h



LABORATORI ARTIGIANALI SOTTO FORMA DI 
GIORNATA DELLA TECNICA
Palazzo Strmol

laboratori didattici artigianali, visita guidata

Durata del programma: 3 h

I visitatori divisi in piccoli gruppi frequentano a turno due laboratori 
artigianali a scelta.
• laboratorio di ceramica – diamo forma alle ciotole sul tornio
• laboratorio di tessitura – intrecciamo braccialetti sul telaio a pettine
• intrecciatura di vimini – produciamo cestini di vimini
• feltratura – produciamo custodie per i cellulari
Un singolo laboratorio e la visita durano circa 1 h.

Adatto ad alunni delle scuole medie e superiori.

PER GIOVANI E BAMBINI

Viva arhItektVra In Viva MateMatika! (= 2017)
Museo all’aperto Rogatec

laboratorio di architettura

Durata del programma: 1 h

Modello di un edificio residenziale nel Museo all’aperto Rogatec - 
un esercizio di visualizzazione spaziale. Sui materiali da costruzione
nell’architettura popolare e castellana. Calcolo di superficie/volume.
Cronogramma – una presentazione del concetto e la struttura del 
cronogramma personale. Collegamenti interdisciplinari (storia,
matematica, sloveno). Collaborazione creativa con studenti e 
insegnanti.

Adatto ad alunni delle scuole medie e superiori.



ANCH’IO SONO UN ARTISTA
Dipingo un affresco!

Palazzo Strmol

visita guidata, laboratorio creativo, foglio di 
lavoro

Durata del programma: 2 h

Dopo aver visitato Palazzo Strmol gli scolari, 
divisi in due gruppi, a turno compileranno 
il foglio di lavoro e parteciperanno al 
laboratorio di pittura a gesso fresco dove 
potranno dipingere il proprio affresco.

Adatto ad alunni delle scuole elementari  
(9-11 anni).

VITA NEL CASTELLO
Palazzo Strmol

visita guidata, foglio di lavoro 

Durata del programma: 1 h

Durante la visita di palazzo Strmol, gli 
scolari, tramite dialoghi, integrano le loro 
conoscenze sulla costruzione di castelli e 
manieri e sulla vita tra le mura del castello. 
Alla fine svolgeranno dei semplici compiti 
sui fogli di lavoro.

Adatto ad alunni delle scuole elementari  
e medie (9-14 anni).

UN INCONTRO EUROPEO DI 
VALENZA STORICA
Palazzo Strmol

rappresentazione teatrale di un incontro 
immaginario tra madre e figlio, Maria Teresa 
e Giuseppe II, avvenuto nel 1775 nel 
palazzo di Rogatec; quiz

Durata del programma: 1,5 h

Piccola rappresentazione teatrale che, 
attraverso dialoghi e intrecci birboneschi, 
fa conoscere allo spettatore le vicende 
storiche principali e aiuta a chiarire i 
rapporti sociali al tempo dell’assolutismo 
illuminato, che ha influito anche sulla 
vita dei territori sloveni di allora. Un quiz 
di gruppo dopo la rappresentazione 
permetterà di verificare in modo divertente 
le proprie conoscenze.

Adatto ad alunni delle scuole medie e superiori.

PER GIOVANI E BAMBINI



IL SENTIERO DI ROGATKO
passeggiata letterario-culturale per 
Rogatec

Durata del programma: 4 h

Percorrendo strade sicure visiteremo le 
attrattive di Rogatec e la casa natale del 
poeta Jože Šmit. Risolvendo compiti e 
indovinelli, recitando filastrocche e poesie, 
cantando canzoni popolari e giocando gli 
scolari verranno a conoscenza della vita e 
delle opere del poeta.

Adatto ai bambini maggiori dell’asilo e delle 
scuole elementari (4-8 anni).

ROGATKO
E I SUOI LABORATORI
Museo all’aperto Rogatec

giochi di movimento e didattico-ricreativi 
quali punti interattivi - sempre disponibili

Il catalogo con le istruzioni e la mascotte 
del programma, il folletto Rogatko, ci 
aiutano a cercare e risolvere da soli gli 
indovinelli, i compiti e i giochi nascosti 
in sei diverse ubicazioni all’interno del 
museo.

Programma gratuito compreso nel biglietto 
d’entrata.

COMPLEANNO CON ROGATKO
Museo all’aperto Rogatec

Programma per festeggiare il compleanno

Durata del programma: 2 h

Ti è mai venuto in mente di far girare 
la macchina del tempo all’indietro e di 
fermarla all’epoca dei nonni?
E di invitare a questa avventura anche i tuoi 
amici per festeggiare il tuo compleanno? 
Rogatko, la mascotte del museo, mi ha 
bisbigliato che lo farebbe per te e che lui ti 
farà da aiutante. 
Insieme andrete alla ricerca di tesori, 
risolvendo giochi e quiz, creando musica, 
balli e regali!
A disposizione ci sono due avventure 
diverse di compleanno:
I laboratori di Rogatko 
in qualsiasi momento previo accordo
indovina l’oggetto, sfilata di moda, bici-play, 
laboratorio di musica e ballo
Assaggiamo la tradizione con Rogatko 
giovedì e sabato tra le 15.30 e le 17.30 h
cottura del pane žulike, laboratorio di 
musica e ballo, regali per te e i tuoi amici

PER BAMBINI E FAMIGLIE



Terra, abbiamo un problema!
laboratori creativi di team-building

Durata del programma: 2 h /3 h /4 h

Il quadro contestuale per lo svolgimento del programma è 
costituito da tre laboratori creativi del museo: 
cottura del pane, laboratorio di musica e ballo. I partecipanti, 
divisi in piccoli gruppi, svolgono a turno tutte le attività. 

Nello svolgimento dei compiti di lavoro si confrontano 
con i propri limiti, mettendo alla prova le proprie capacità 
fisiche e percezioni sensoriali. I laboratori comprendono 
determinati giochi sociali che incoraggiano i partecipanti alla 
collaborazione creativa in gruppo.

Il programma si svolge nell’ambiente autentico del Museo 
all’aperto Rogatec o di Palazzo Strmol.

Il programma può essere adattato ai desideri e alle esigenze 
del cliente.

TEAM-BUILDING PER GRUPPI AZIENDALI

OBIETTIVO

INIZIO



LISTINO PREZZI

* gruppo = min. 20 persone
**Il prezzo vale anche per la conduzione del programma I laboratori di Rogatko.
Prezzi indicati / a persona.

Sconti:
• bambini fino a 3 anni: gratis
• biglietto d’ingresso familiare (2 adulti, 2 bambini): 8.00 €
• biglietto doppio (Museo all’aperto Rogatec + Palazzo Strmol): sconto del 10 %
• abbonamento annuale: 12.00 €
• Per ogni visita individuale o familiare è compresa nel prezzo una guida cartacea.

PREZZI DEI BIGLIETTI 2017
Museo all’aperto Rogatec / Palazzo Strmol

biglietto d’ingresso visita guidata

singolo gruppo* più di 20 persone meno di 20 persone

adulti 4,00 € 3,50 € 4,00 €

biglietto d’ingresso
+ 10,50 € / a gruppo

studenti universitari, 
pensionati

3,50 € 3,00 € 3,50 €

studenti delle superiori 3,50 € 3,00 € 3,50 €

bambini fino a 15 anni 3,00 € 2,50 € 3,00 €**



LISTINO PREZZI

*** offerta aggiuntiva (involtino al formaggio, bevande)
I prezzi dei programmi indicati sono i prezzi a persona per gruppi 
di almeno 20 persone o di almeno 10 persone se partecipanti ai 
laboratori artigianali.
In caso di gruppi che non raggiungono il numero minimo di 
partecipanti si mette in conto l’intero costo dei servizi per un gruppo 
di 20 persone.
In caso di gruppi più piccoli ci riserviamo il diritto di formare i gruppi in 
modo razionale.

Anch’io sono un artista 5,50 €

Vita nel castello 4,00 €

Un incontro europeo di valenza storica 5,00 €

Il sentiero di Rogatko 7,40 €

Corso d’artigianato della durata di 16 ore 140,00 €

Terra, abbiamo un problema! Team-building 12,00 € - 15,00 €

Compleanno con Rogatko 90,00 € a programma

LISTINO PREZZI DEI PROGRAMMI 2017

Le žulike 
della nonna 

-
Il mio nonno 

artigiano

Viva 
architettvra 

viva 
matematica

La nonna/il 
nonno

mi hanno 
raccontato

Tra nobili
e contadini

Gita a
Rogatec

Lungo il sen-
tiero

del vetro

Laboratori
didattici 

artigianali
-

Nel
giardino

delle erbe

Laboratori
artigianali

sotto forma 
di giornata 

della tecnica

adulti 9,50 € /
7,60 €        

10,50 €***
14,60 € 14,50 € 19,70 € 11,00 € 10,50 €

studenti universitari,  
pensionati

8,50 € /
6,70 €        

9,60 €***
13,20 € 13,60 € 18,30 € 9,90 € 9,40 €

studenti delle superiori 8,50 € 7,80 €
6,70 €        

9,60 €***
13,20 € 13,60 € 13,70 € 9,90 € 9,40 €

bambini fino a 15 anni 7,40 € 7,30 €
5,90 €        

8,80 €***
11,70 € 12,20 € 12,80 € 8,70 € 8,20 €



Edizione: 2017
Tiratura: 100

Museo all’aperto Rogatec,
Ptujska cesta 23, 3252 Rogatec

Palazzo Strmol
Pot k ribniku 3, 3225 Rogatec

Istituto per la cultura, 
il turismo e lo sviluppo di Rogatec,

Pot k ribniku 6, 3225 Rogatec

T: +386 (0)3 818 62 00, 
+ 386 (0)40 373 000

E: info@rogatec.si

Seguiteci su:
www.rogatec.si
FB: Rogatec.si

elodn.rogatec.si, negozio online


